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Ufficio stampa, comunicazione e rapporti con l’Utenza - Ausl Parma 

Negli ultimi anni la tecnologia informatica ha 
introdotto notevoli cambiamenti nello stile di vita 
di ognuno di noi. 

La vita quotidiana è ormai scandita dall’uso del 
PC e da tutti i “gadget informatici”, cellulari al pri-
mo posto. Smartphone e social network rappresen-
tano per i giovani delle estensioni illimitate alle pro-
prie possibilità di comunicazione e di rapporto con 
gli altri. 

Quest’uso enormemente intensificato di 
internet, cellulari e PC, tuttavia, ha cominciato a far 
emergere tra i giovani e gli adolescenti problemi 
nuovi legati proprio all’abuso o all’utilizzo disfunzio-
nale di questi strumenti. 

È importante avviare una riflessione sul ruolo 
educativo degli adulti e sulla possibilità di conosce-
re, comprendere e sintonizzarsi sulle nuove fre-
quenze d’onda della comunicazione digitale.  

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

dott.ssa Maristella Miglioli 
Direttore UOC SMA-DP FIDENZA 

 

TUTOR DELL’EVENTO 

dott.ssa Barbara Branchi 
Dirigente Psicologo UOC SMA - DP FIDENZA 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 

dott.ssa Paola Ventura 
Tel. 0524.515654 - 0524.515651 

E-mail: pventura@ausl.pr.it 

INFORMAZIONI SUL 
SEMINARIO 

OBIETTIVO 

17 novembre 2016  

16.00 - 20.30 
c/o Ex Macello 

via Mazzini 3 - Fidenza 

Seminario formativo 

TAGGO, POSTO@COMUNICO 

Crescere insieme ai nativi digitali 

Evento rivolto a insegnanti, genitori, 

educatori operatori socio-sanitari 

e alla cittadinanza 

Co progettazione e realizzazione 

ASP Distretto di Fidenza 

Ufficio di piano Distretto di Fidenza 

SerT Fidenza 

SONO STATI RICHIESTI 

I CREDITI FORMATIVI ECM ed ECS 



Gianluca BOARINI - Socio, SwichUp 

Barbara BRANCHI - Dirigente Psicologo UOC SMA - 
DP FIDENZA, Ausl Parma 

Massimiliano FRANZONI - Presidente, ASP Distretto 
di Fidenza 

Matteo LANCINI - Psicologo e psicoterapeuta. Docente 
presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università Mila-
no-Bicocca e Presidente della Fondazione “Minotauro” 
di Milano e dell’AGIPPsA (Associazione Gruppi Italiani di 
Psicoterapia Psicoanalitica dell’Adolescenza) 

Maristella MIGLIOLI - Medico Psichiatra Direttore UOC 
SMA-DP FIDENZA  

Anna PILETTI - Coordinatrice del Centro per le Famiglie, 
Asp Distretto di Fidenza 

Paola VENTURA - Psicologa Borsista SerT Fidenza, Ausl 
Parma 

16.00 Registrazione dei partecipanti 

16.30 Dialogo con dott. Matteo LANCINI 

In modo particolare verranno affrontati i se-
guenti argomenti: 

• Nuove tecnologie, internet ed etica della 
comunicazione 

• Adulti: il ruolo educativo nella comunicazio-
ne virtuale 

• Scuola: opportunità e limiti delle nuove tec-
nologie 

• Sistemi di tutela per i minori e uso guidato 
delle nuove tecnologie: la responsabilità de-
gli adulti 

 

 

 

 

 

Questo evento è stato preceduto da focus group incen-
trati sugli aspetti comunicativi, relazionali ed emozionali 
che vengono attivati attraverso la conoscenza e l’utilizzo 
delle nuove tecnologie. 

Agli incontri hanno partecipato insegnanti e genitori di 
alcune scuole del territorio, dalla materna alle superiori, 
oltre a educatori e operatori sociali e sanitari attivi nei ser-
vizi pubblici o nel terzo settore. 

Nel programma della giornata verranno ripresi i temi e 
le riflessioni emerse nei diversi focus group. 

RELATORI E MODERATORI PROGRAMMA 

“LA TECNOLOGIA DOVREBBE MIGLIORARE LA TUA VITA, 
NON DIVENTARE LA TUA VITA” 

(Harvey B. Mackay) 

Animazione Digitale a cura di  

SwitchUp - Software House e Web Agency di Fidenza 


